
OGGETTO: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. N. 3392-22 DEL 30/11/2022 AVENTE 
OGGETTO L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 
N. 50/2016, DELL’APPALTO DEI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI ADULTI FRAGILI E/O IN CONDIZIONE DI 
EMARGINAZIONE GRAVE, PER IL PERIODO 1° MARZO 2023-30 GIUGNO 2024. 

DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI MINORI ANZIANI ADULTI E 
FAMIGLIE

Comune di 
Bergamo

Determinaz ione  d i r igenz ia le

Numero Generale Data Classificazione Fascicolo

N. 28 13/01/2023 VII.12 N.2848/2022



 Richiamata la propria Determinazione n. 3392-22 del 30/11/2022, divenuta esecutiva ai sensi di 
legge in data 20/12/2022, con la quale è stata disposta l’indizione della procedura aperta per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’appalto dei servizi in favore di 
soggetti adulti fragili e/o in condizione di emarginazione grave, per il periodo 1° marzo 2023-30 
giugno 2024, per un importo complessivo di € 577.647,63 – CIG 95203075DE;

- Dato atto che, contrariamente a quanto previsto originariamente, a causa dei carichi di lavoro 
degli uffici comunali coinvolti nel procedimento, non sarà possibile assicurare l’effettuazione di 
tutti gli adempimenti occorrenti per addivenire all’aggiudicazione del suddetto appalto entro la 
data del 1° marzo;

- Riconosciuta pertanto l’opportunità di modificare la determinazione a contrarre n. 3392-22 del 
30/11/2022    sopracitata, nel senso che il periodo a cui si riferisce l’appalto di che trattasi deve 
intendersi decorrente dal 1° aprile 2023 e fino al 31 luglio 2024 anziché dal 1° marzo 2023 al 
30 giugno 2024, ferme restando tutte le altre condizioni dell’appalto medesimo;

SI PROPONE
di approvare quanto previsto nel sottoriportato schema di determinazione.

Con l’occasione, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto 
dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                     Dott.ssa Elena Lazzari (*)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta del RUP e ritenutala accoglibile.

Visto, altresì, l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art.15 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente 
provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa,

DETERMINA
1) Di modificare, per le motivazioni di cui alla premessa, la propria Determinazione n. 3392-22 

del 30/11/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 20/12/2022, con la quale è 
stata disposta l’indizione della procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, dell’appalto dei servizi in favore di soggetti adulti fragili e/o in condizione di 
emarginazione grave, per il periodo 1° marzo 2023-30 giugno 2024, per una spesa 
complessiva di € 577.647,63 – CIG 95203075DE, nel senso che il periodo a cui si riferisce 
l’appalto di che trattasi deve intendersi decorrente dal 1° aprile 2023 e fino al 31 luglio 2024 
anziché dal 1° marzo 2023 al 30 giugno 2024, ferme restando tutte le altre condizioni 
dell’appalto medesimo;

2) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del 
Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

Responsabile Di Direzione
Paola Garofalo
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